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CIRCOLARE N.     37                                                                         Ventimiglia, 18   ottobre 2021 

AI componenti della Commissione Elettorale 

                                     Ai genitori degli alunni 

                  Ai docenti 

                               Al personale ATA 

               All’Albo 

              Agli atti 

Oggetto: Indizione elezioni dei Rappresentanti del personale Docente, A.T.A. e dei Genitori  

     nel Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 - domenica 21 NOVEMBRE 2021  

                e  lunedì  22 NOVEMBRE 2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

 

 VISTA l’O.M. del 15/07/91 n.215,  

 VISTE le modifiche e integrazioni delle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 

24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

 VISTA la nota MIUR DGOSV prot. 24030 del 06/10/2021 

 VISTA le disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 10782 del 

13/10/2021, pervenuta  alla Scuola  il 14/10/2021  

 

I N D I C E 

 

le elezioni per il rinnovo del “Consiglio di Istituto” I.C. n. 1 “Biancheri” nei giorni: 

21 novembre 2021 dalle ore 8.00  alle ore  12.00  (domenica) 

22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  (lunedì) 

 

I docenti sono pregati di adoperarsi con urgenza al fine di reperire un  numero di genitori volontari 

che prestino servizio nei seggi elettorali che si insedieranno domenica e seguiranno fino al termine 

delle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti. 

 

Al Consiglio di Istituto di questa Scuola sono attribuiti n° 19 componenti così ripartiti 

- Dirigente Scolastico, (componente di diritto) 

- N° 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

- N° 8 rappresentanti del personale insegnante 

- N° 2 rappresentanti del personale A. T. A. 





 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI” 

Codice fiscale 90083310087 
Via Roma, 61 - 18039 Ventimiglia (IM)  

Tel. 0184/351180 – 351742 Fax 0184/239364 

www.ic1ventimiglia.edu.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it  

2 

 

Le liste dei candidati potranno essere presentate presso l’ufficio di segreteria 

(art.32 O.M. 215/91) dove è anche possibile ritirare la modulistica dalle ore 9,00 

di martedì 2 novembre 2021 alle ore 12,00 di venerdì  5 novembre 2021. 
 

 ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano attribuito secondo l’ordine di  

     presentazione e da un motto. 

 il numero dei candidati di ogni singola lista potrà essere il doppio del numero di membri 

spettanti alla componente da eleggere (16 per Docenti e Genitori, 4 per gli ATA). 

 le liste dovranno essere presentate da n. 20 elettori per le liste Genitori e per le liste 

     docenti e N. 3 per gli ATA 

 le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal Capo d’Istituto         

     o dal suo delegato  

 nessun elettore può presentare più di una lista 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE. 
 

1. Votano entrambi i genitori di ogni alunno. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per 

delega. 

2. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi. I genitori di più alunni iscritti a 

classi diverse votano una sola volta nel seggio del figlio più piccolo. 

3. Si vota apponendo una croce sul numero romano indicato sulla scheda e ponendo un segno 

di matita accanto al nome del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

4. Preferenze:  

 docenti  2 preferenze 

 genitori 2 preferenze 

 A.T.A.  1 preferenza 

 

Verrà  costituito un solo  seggio elettorale: 

 

VIA ROMA  –  Seggio n° 1  

SEDE CENTRALE  

Per i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria, e secondaria  di tutti i plessi ,   per tutti i docenti e tutto 

il personale ata dell’istituto  

 

ALLESTIMENTO  LOCALI  ADIBITI ALLE OPERAZIONI  DI VOTO – OPERAZIONI  

DI VOTO –PRECISAZIONI. 

 

Per l'allestimento degli spazi  ESTERNI  adibiti alle operazioni di voto, la Scuola prevederà  

percorsi dedicati e distinti , chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È inoltre necessario evitare 

assembramenti , prevedendo il contingentamento degli accessi  ed eventualmente creando apposite 

aree di attesa . Dovrà  essere garantito il distanziamento. 
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Indicazione per gli elettori  

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Per accedere agli  spazi  adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es. 

rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 

pubblici. 

 

Al momento del voto, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione, quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 

l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima 

di lasciare il seggio.  
 

Tali misure  sono  volte  a garantire la sicurezza delle persone presenti  negli spazi - anche  se  

esterni dell’istituto - e  dovranno   essere  seguite  efficacemente  da  tutte  le  componenti   

presenti alle  operazioni.  
 

Indicazione per gli scrutatori 
 

I componenti del seggio devono mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri tra 

loro e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo 

per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle 

altre fasi del procedimento. 

 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento. In mancanza del 

documento è consentito il riconoscimento da parte dei membri del seggio; in questo caso sarà messo 

per iscritto e firmato da tutti i membri del seggio. Il riconoscimento dell’elettore, sprovvisto di 

documento, può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di un 

documento o, a sua volta, conosciuto da un membro del seggio. 

 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

cognome e nome sull’elenco presente nel seggio. 

 

Organizzazione del seggio 

 

Negli spazi  adibiti alle votazioni, deve esserne  determinato uno riservato alle votazioni.  
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Nello spazio riservato al pubblico sono visibili  le liste dei candidati. 

Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere sistemati dei tavoli sopra i quali 

vanno disposte tante urne quanti sono gli organi da eleggere. 

Nello spazio riservato alle votazioni devono essere allestiti  due tavoli in due angoli opposti, in 

modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni 

caso la segretezza del voto. 

NON È AMMESSO L’ESERCIZIO DI VOTO PER DELEGA. 

 

Allestimento seggio e operazioni di voto 

 

 Alle ore 8:00’ del giorno 21 novembre 2021, il Presidente apre il seggio chiamando a farne 

parte gli scrutatori. 

 Se il Presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano, il quale integra il numero 

degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo 

procederà il Presidente qualora sia assente uno scrutatore. 

 Se non fosse possibile completare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con 

i componenti presenti. 

 Delle operazioni preliminari di votazione viene redatto, il verbale, che è sottoscritto dal 

Presidente e dagli Scrutatori.  

 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al suo completamento. 

Il seggio riassume i voti di tutti i componenti  e redige apposito verbale riepilogativo, senza poterne 

modificare i risultati.  Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di 

ciascun candidato. 

 

Dal verbale in particolare, devono risultare i seguenti dati: 

 Numero degli elettori e quello dei votanti distinti per categoria 

 Numero di voti attribuiti a ciascuna lista 

 Numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato 

 

Assegnazione voti  

 

 Se l’elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza 

contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati e per la lista alla quale essi 

appartengono. 

 Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il Presidente del 

seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. 

 

Il Presidente del Seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del 

seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI” 

Codice fiscale 90083310087 
Via Roma, 61 - 18039 Ventimiglia (IM)  

Tel. 0184/351180 – 351742 Fax 0184/239364 

www.ic1ventimiglia.edu.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it  

5 

 

Il verbale, compilato dal seggio, è depositato presso l’Istituto Comprensivo. 

 

Si invitano i docenti di classe e di sezione ad avvisare le famiglie di quanto sopra, 

accertandosi dell’avvenuta comunicazione attraverso le modalità consuete (cartelli, 

comunicazione tramite ARGOSCUOLANEXT) e svolgendo altresì opera di 

sensibilizzazione dei genitori alla partecipazione al voto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                    (Dott.ssa Lara Paternieri )  
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a  

                                                                                                                   mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93.

     


